
   
  

Regione Autonoma della Sardegna 
Presidenza  

Servizio Elettorale Regionale 

 

Prot. N.  9187       Cagliari, 31 maggio 2005 
Risposta al foglio N. 
del    Allegati N. 

 

Oggetto: Referendum regionale 12 – 13 giugno 2005 per l’abrogazione della Legge 
Regionale del 19 giugno 2001 n. 8. Comunicazione dei risultati. 

  Al Signori Sindaci  

Ai Responsabili degli Uffici  
Elettorali dei Comuni della 
Sardegna 

LORO SEDI 
  

e. p. c.      Ai Dirigenti dei Servizi  
Elettorali delle Prefetture di 

- -     CAGLIARI 
- -     SASSARI 
- -     NUORO 
- -     ORISTANO 

  

Si rende noto che, a partire da sabato 11 giugno p.v., inizieranno le operazioni relative 

allo svolgimento del referendum abrogativo regionale. Preliminarmente occorre precisare che 

le comunicazioni del sabato e tutte le comunicazioni intermedie sull’affluenza alle urne alle 

ore prefissate andranno trasmesse alle prefetture competenti per territorio. 

Nel ringraziare le  SS.LL. per la fattiva collaborazione, si trasmettono le istruzioni per 

l’invio delle comunicazioni dei dati sui votanti e sul quesito alla Presidenza della Regione -

C.E.D.- per la diffusione dei dati referendari. 



Le comunicazioni dovranno essere inviate usando gli appositi moduli allegati alla 

presente circolare (da compilare seguendo le relative istruzioni)  a mezzo fax ai numeri 

che vi saranno indicati chiamando il nr. 070/6065835.  

I Comuni con più sezioni cureranno l’organizzazione di una adeguata rete di raccolta in 

modo da acquisire tempestivamente i dati richiesti. 

Nei Comuni che hanno sezioni staccate e lontane dal centro abitato sarà cura delle 

SS.LL. istituire un servizio di corrieri speciali con automezzi o motocicli in grado di 

assicurare il tempestivo recapito delle notizie alle sedi comunali. 

La rilevazione dei dati sul numero dei votanti e sul risultato del quesito dovrà essere 

effettuata dai Comuni presso le singole sezioni possibilmente senza attendere la ricezione dei 

verbali delle operazioni di seggio. A tal fine, il dirigente responsabile, prenderà precisi accordi 

con i Presidenti di seggio circa le comunicazioni dei dati relativi alle singole sezioni. 

Si dovranno utilizzare i seguenti modelli: 

− −                il Mod. Votanti per la comunicazione relativa ai dati definitivi sui votanti di 

tutte le sezioni del Comune che dovrà essere trasmessa possibilmente entro le ore 16,00 

di lunedì 13 giugno (vedi pag. 30 del verbale Mod.11Ref.Re.); 

− −                il Mod. Risultati  per la comunicazione relativa ai dati parziali o definitivi del 

risultato del quesito (vedi pag. 39 del verbale Mod. 11 Ref.Re.). I modelli per  la 

trasmissione dei dati parziali saranno : 

§ §           3 -  per i Comuni che hanno più di 30 sezioni : quando lo spoglio è stato 

effettuato per circa un quarto del totale delle sezioni trasmettere il modello con 

evidenziato il 25%, quando è stato effettuato per circa la metà il 50% e quando è 

stato effettuato per circa tre quarti il 75%; 

§ §           1 -  per i Comuni che hanno più di 10 sezioni : quando lo spoglio è stato 

effettuato per circa la metà del totale delle sezioni trasmettere il modello con 

evidenziato il 50%. 

Ai fini di semplificare le operazioni di trasmissione, ogni Comune riceverà soltanto i 

modelli relativi ai tipi di comunicazione che dovrà effettuare, per questo motivo sarà buona 

norma farsi delle fotocopie dei modelli prima della compilazione degli stessi. 

Il risultato del referendum sarà visibile  nel sito internet regionale 

www.regione.sardegna.it. 

  

 



 
 



 
 

 


